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STORIE DI TINO
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IL RITO

Nonostante l’occhio si abitui a poco a poco a di-
scernere le forme e le masse mobili o immobili 
che si trovano in fondo alla scala (lentamente 
sorgendo dal buio più profondo l’inequivocabile 
forma di una cantina, un fresco di roccia alitante 
l’indovinare grumi e ragnatele fra le molte con-
nessure e scansi) pare difficile anche per Bartolo 
indovinare l’angolo dal quale provenga la voce.

Lentamente scandite, le parole dell’altro.
Dall’impiantito di terra battuta, coperta ora da 

macchie d’acido vomito? Dai vetri svuotati dei vi-
nosi rosati riflessi?

Che la cerimonia avesse inizio, dunque, in quel-
l’atmosfera preordinata da tempo, giacché Barto-
lo l’aveva finalmente trovata: di tre anni, il vetro 
appena brunito (a riparo da zaffi troppo intensi 
di luce), un corpo tornito e allungato fino all’esile 
collo, e l’umore d’uva, il contenuto prezioso, frut-
to di una lunga ricerca.

L’altro ogni giorno attende che da sopra la scala 
si apra uno spiraglio brevissimo, e conta i passi 
sicuri, anche al buio, di Bartolo: muove allora le 
labbra, sussurra allora e ripete quel poco che gli è 
riuscito di leggere durante l’attesa.

Risussurra, riepiloga, in tutt’uno con la sedia 
spagliata su cui siede. Incollato al suo posto non 
sa muoversi, grufola quasi, masticando umidi tu-
beri o funghi – permettendolo la stagione – che 
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vegetano rigogliosi nella cantina. Le sue parole 
sono, osserva Bartolo, di volta in volta meno chia-
re, finiscono per ridursi, verso la fine della fatica, 
a un sordo borbottio; ma nell’attesa l’altro qualche 
distrazione la trova: borbottare, leggiucchiare, ro-
sicare, mimetizzare la propria voce tra i vuoti, tra 
la battuta terra dell’impiantito; una volta ha volu-
to contare mentalmente l’esito dei loro sforzi, ma 
arrivato ad ottanta s’è dovuto fermare, rendendo-
si conto del troppo sforzo necessario a concludere.

Il tempo trascorre pigramente: azioni sempre 
uguali, medesime attese, spiragli di porta al di 
sopra delle scale che si aprono, identico numero 
di passi che Bartolo fa risuonare su ogni gradino 
sceso; qualche volta l’altro ritarda a parlare, oppu-
re ciò che farfuglia è più chiaro, ma sono sempre 
variazioni che possono definirsi del tutto insi-
gnificanti. In realtà la sola possibilità di incidere 
in qualche modo sull’indistinto fluire delle ore 
nell’umido freddo e buio locali viene da parte di 
Bartolo.

L’altro non fa che aspettare (i patti sono stati 
precisi, in proposito), se ne sta seduto su una vec-
chia sedia rabberciata; forse è stato legato: forse i 
patti comprendevano anche quest’ultima clauso-
la. Il fatto che non riesca nemmeno a muoversi è 
probabilmente un chiaro indizio. La luce, d’altra 
parte, non entra mai nel luogo, e ciò ha potuto 
rappresentare un incentivo al libero vagare di pa-
recchie specie animali: si intuisce la presenza di 
topi, quella di diversi tipi di insetti: si può perfi-
no accorgersi di averne qualcuno addosso, e può 
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trattarsi di volta in volta di scarafaggi o di scor-
pioni, di millepiedi o di ragni di varia grossezza. 
Per l’appunto in questo momento un millepiedi 
sta salendo lungo un braccio, procede fino al collo, 
giunto all’orecchio si lascia andare.

Per l’appunto un grosso millepiedi si avventu-
ra per uno scaffale, risale una delle bottiglie che 
stanno allineate con ordine, procede fino al col-
lo tornito di vetro chiaro, alza metà del corpo so-
stando un momento, riprende a ritroso il viaggio 
ripassando sopra una dorata etichetta, indugia 
sulla “R” di “Ravello rosato”; spaventato da un bar-
baglio di luce proveniente dal fondo della scala e 
dal rumore dei passi, in fretta sparisce.

Mentre Bartolo arriva per l’ultima volta, e nono-
stante la sottile gioia trasparente dai suoi occhi, 
l’altro continua a borbottare i nomi che per tutto 
il giorno ha faticato a leggere, immobilizzato e al 
buio, sulla serie di bottiglie raccolte nella cantina 
(dalle sue labbra uscendo sillabe ora riconoscibi-
li: “Chiaretto Cerasuollo Rivera rosato”: il volto 
illuminandosi sui nomi stranieri e più rari e la 
lingua sciogliendoglisi in intere parole: Fraisca 
di Azeitato Rosato di Benjamina, Cabernet Rosé 
d’Anjou).

Fra connessure e ragnatele, alfine, Bartolo avvi-
cinatosi, appare evidente che ha fra le mani il ric-
co tesoro: si avvicina carezzando un Egri Bikaver, 
l’unico rosato vino che mancasse alla lista.

Giacché, dopo annose ricerche (ordinate dispo-
sizioni sulle scansie, l’altro – il vigile guardiano – 
a preservare tanta dovizia di nettari rosati, l’asso-
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ciatosi con preci ad un rito di tal fatta) la cerimo-
nia poteva aver luogo.

Una dopo l’altra aperte le bottiglie (esatta la 
temperatura esistente già nella cantina, Bartolo 
avvicinando il vino profumato, bicchiere dopo 
bicchiere, l’altro sulla sedia immobile) il profu-
mo si spande, e s’assapora meglio al buio: le cento 
e più bottiglie di rosato da scolare insieme, una 
completa raccolta, dal Cerasuolo d’Abruzzo al San 
Severo, dal Salentino al Rosato di Conversano, dal 
Corvo all’Ogliastra, Dorgali, Saumur, Brissac, Or-
san e Mateus Rosé e Aloque, e Dom Silvano…

Tra chiazze di vomito incolore e fughe di scor-
pioni e millepiedi son ritrovati, infine (forse, e 
chissà dopo quanto), tra cataste di bottiglie stap-
pate e tra mucchi di tappi e tra topi annusanti il 
fetore e tra bianchi vermi e il tanfo di animalesco 
sterco: l’altro crollato con la sedia insieme, Barto-
lo il bicchiere in mano, le orbite già brulicanti di 
vita.
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NATALINO

Il bambino era troppo piccolo, chissà se sarebbe 
riuscito a sopravvivere.

Col freddo, è nato, su nella stanza degli spo-
si. Toni di corsa a chiamare la levatrice. Di corsa 
con la bicicletta, lui che è dei pochi che ce l’hanno 
in paese (e nel borgo, l’unico). Di corsa perché il 
bambino era strano, forse non voleva nascere. Le 
donne dicevano: el more el more, ciamè la levatri-
ce. Il prete no, per ora non serviva.

Forse ci voleva più caldo.
Forse si poteva farlo nascere nella stalla, dove la 

Bisa e la Mora le due vacche da latte almeno un 
po’ di calore lo fanno. Almeno un po’ per questo 
inverno freddo che nessuno si ricorda di altri in-
verni così freddi.

Ma poi chissà per quale miracolo il piccolo ce 
l’ha fatta.

Nonostante la Pina se lo sia perso anche una 
volta, caduto dal fagotto di coperte direttamen-
te sulla neve in corte. I ragazzini che le stavano 
intorno mentre parlava con le altre donne se ne 
sono accorti quasi subito: partera el putel partera.

Donna senza testa, cosa d’altro potrebbe scorda-
re o non capire, di sotto al suo fazzoletto nero, lei 
che non aveva mai scordato gli altri figli morti, più 
grandi, già adolescente l’uno, quello che faceva il 
teatro per il prete e che voleva andare a studiare e 
che sapeva perfino di mettere le mani sulle radio, 
morto di spagnola; di tubercolosi morto l’altro, 
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già buono per andare in guerra, che se ne erano 
accorti proprio con la visita, e pochi mesi dopo 
lo avevano messo sottoterra. Che se fosse morto 
in guerra poteva piangerlo e maledire gli uomini, 
chi gli aveva sparato, chi aveva fatto la guerra, chi 
lo aveva arruolato, chi lo aveva fatto andare in pri-
ma linea, un comandante che gli aveva insegnato 
a uscire gridando dalla trincea. Macché, poteva 
prendersela solo con chi, se non con il padreterno, 
con la sorte. Anche al don Capoio l’aveva voluto 
spiegare: che da allora da che i suoi due figli erano 
morti uno a distanza di quindici giorni dall’altro, 
lei non poteva mica essere come prima: poteva 
andare sempre alla messa, alla prima della dome-
nica, anche al rosario e alle altre cose, ma non era 
più come prima, non sapeva più se quel che stava 
in cielo era davvero solo uno che metteva il bene 
nel mondo o se invece era anche colpa sua di tutto 
questo male, di questo dolore dappertutto.

E Toni, per la disperazione di questa sua moglie, 
non voleva che andasse in guerra, lui, nemmeno 
come attendente del capitano Bigli, nemmeno se 
per fortuna gli capitava di non essere di quelli che 
andavano all’assalto nel Tonale, ma se ne stavano 
dietro… E poi lo faceva vedere, mandava delle fo-
tografie in cui si vedevano le montagne e lui e il 
capitano e altri compagni e il cane del capitano: 
che se il capitano poteva portare con sé il cane, 
forse voleva dire che la situazione, lì dove erano 
loro, non era proprio così difficile: che qualche 
volta si divertivano pure. E poi lo scriveva dietro 
alle fotografie, con la sua grafia non troppo tre-
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molante, che stavano bene, che sperava di tornare 
presto per una licenza.

Ma questo piccolo, questo ultimo, non poteva 
davvero perderlo così, non poteva lasciarselo mo-
rire. L’unico maschio rimasto in mezzo a tante 
sorelle, che da grande gli avrebbero di sicuro reso 
la vita difficile, acide come erano tutte. Unico ma-
schio e ultimo figlio, perché non sarebbe stato più 
tempo per averne degli altri.

Col marito in guerra e poi con i corsi che non 
venivano più, per l’età, perché la sua pancia era 
troppo stanca, perché era ora di fare anche di più 
nei campi.

Ma anche stavolta il piccolo si era ripreso. Allora 
era proprio vero. Un regalo vero, mica un mira-
colo. Se è resistito vuol dire che c’è qualcosa che 
doveva andare così.

E non doveva essere come lei aveva pensato, che 
poi questi figli son come i gattini, ne nascono tan-
ti, alcuni muoiono, alcuni resistono, è una cosa 
normale, di natura, per questo non bisogna affe-
zionarsi subito ai gattini, fino a che non si è sicuri 
che ce la facciano.

Il gattino di Natale ha tenuto duro. E la Pina ha 
deciso che da qualche parte era stato deciso che 
quello era suo figlio e che suo figlio restava vivo, 
e ha deciso di colpo, la Pina, che tutto quel gru-
mo che aveva dentro nello stomaco da un bel po’ 
doveva sciogliersi e diventare tutto amore e tutto 
cura per il piccolo.

Quasi come se fosse direttamente un figlio ve-
nuto da Dio.
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Oggi che è come la mattina di Natale la Pina sta 
in cucina prima del solito; monta la panna del lat-
te con il cucchiaio, seduta a fianco del secchiaio di 
pietra e tira fuori dal forno i biscotti dolci. È pro-
prio festa, se si può prendere la panna e si posso-
no mangiare anche i biscotti.

Toni è tornato a casa in licenza per pochi giorni 
poi torna al Tonale.

È proprio festa: la Pina lo ha lasciato a dormire 
su in camera, e lo va a svegliare con il vassoio in 
mano, facendo rumore con gli zoccoli sulle assi 
di legno delle scale e della camera. Lui si sveglia e 
non capisce, e chiede come possa essere di questa 
cosa, che non vorrebbe che lei gli facesse da serva, 
e che non occorre mangiare a letto come i signori.

Non si ricordava che la Pina fosse, anche da vec-
chia, dolce e ciarliera.

Ho deciso io questa volta, gli dice. Lo chiamia-
mo Gesù.

Gesù è Natale.
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LA COLLINA

Non faccio mica tragedie, io, però è finita proprio 
male questa storia della terra. La mia terra in colli-
na, voglio dire. Che era stata di mio padre e prima 
ancora di mio nonno, Nani, uomo tutto d’un pez-
zo. E questa è l’ultima volta davvero che ci passo, 
tra i filari. È terra buona per le viti, questa, da farci 
il vino migliore.

Farglielo capire, a quei bastardi dei miei figli.
Dicono: papà sapete non è più tempo di lavora-

re la terra.
Gli rispondo che non hanno capito niente e che 

voi non sapete fare altro che volerci male alla terra 
e andare all’osteria e lavorare in città. La terra non 
va mica bene per voi. Ma adesso levarmela è come 
se mi tirassero una coltellata. Sono venuto vecchio 
senza capire che mi avrebbero combinato anche 
questa della terra. Loro sono cresciuti odiandola.

Spingo le ruote della sedia a rotelle avanti nel-
la stradina, per arrivare dal mio compare. È nella 
stalla. C’è forte odore di grassa, di bestie sudate. 
Sta rigovernando. Ehi compare, mi dice, come la 
va. Gli chiedo se vanno bene adesso le sue mucche 
per il latte. Oh adesso vanno bene si mi risponde. 
Dice che ha quasi finito, gli basta finir di mettere 
a posto la lettiera di queste due poi e ha finito.

Anche lui è diventato vecchio in poco tempo. 
Anche sua moglie è contenta di vedermi, quan-
do andiamo dentro nella cucina fredda e un poco 
buio. Non si parla mai molto, noi della terra.
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Come va il raccolto, se l’uva è buona, speriamo 
che il tempo tenga al sereno.

La donna, vestita di nero, le sue sottane fino ai 
piedi, tira fuori dalla credenza una bottiglia di 
vino.

Due bicchieri appena asciugati.
Dice del figlio andato in America, che scrive tut-

to bene, e mentre parla manda via il gatto che gli 
è saltato sulle ginocchia.

È un vino acido, non è mica conservato bene 
– faccio –: ma va giù lo stesso. Alza le spalle. Il suo 
di vino non è mai stato, dice, per la quale. Viti 
vecchie, che bisognerebbe avere la pazienza di ri-
piantare tutto, ma ormai a quest’età.

Allora capisco che nemmeno lui ce l’ha la vo-
glia di continuare tanto con la sua terra. E nem-
meno io ce l’ho più, di picchiare quei bastardi dei 
miei figli per quello che mi hanno fatto. Sangue 
vecchio, oramai, il nostro; sangue della terra. Gli 
faccio: compare lo sai che hanno venduto la terra 
quei bastardi dei miei figli. Il vino acido mi gratta 
la gola. Bestemmia piano, che non lo senta la don-
na. Anche tu dice, e va verso il portico.

Ci si ferma là fuori senza parlare. Lui si siede 
sulla panca.

La stagione va al bello penso: vacca, poteva esse-
re un anno buono davvero. La tua era terra buona.

I miei figli non hanno mai capito niente della 
terra – dico io –. E penso: che hanno preso dalla 
madre, l’hanno presa dalla madre questa antipa-
tia per la terra; che lei non faceva altro che piange-
re, quando dalla terra mia ancora non ci si cavava 
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molto per vivere, che la trovavo vicino al fuoco 
a disperarsi. Non era capace, lei, di volerle bene, 
alla terra. E appena cresciuti, subito a voler anda-
re alla fabbrica, per andar via dalla terra. Dovevo 
farglielo capire subito, alla mia donna e ai figli, 
quello che voleva dire essere qua. Ma noi gente 
della collina ci si rovina il fegato mandando giù 
vino acido.

Mi accendo un mozzicone di sigaro.
Noi non si è buoni a discorrere, e poi avevano 

già deciso da un pezzo, di vendergliela a quelli 
della città.

Lo dico al compare: era un pezzo che avevano 
deciso.

L’hanno venduta a gente che viene dalla città.
Scuote la testa. Dice che una volta non era mica 

così, che si stava tutti nella casa vecchia e di ven-
der la terra non ci si pensava nemmeno. Come 
vendere la propria madre.

Non è ancora buio e la donna viene fuori dal-
la cucina chiede se voglio favorire quel poco che 
c’è. Dico che va bene, non sono fatto per i compli-
menti. Arrivano adesso dai campi i figli del com-
pare sudati già, un po’ bruni di questo sole appena 
caldo salutano con un cenno.

Il compare dice che a lui, di storie, i figli non 
gliene hanno mai fatte per la terra. Si capisce che 
non è detto per me.

E ora, altra gente della città su queste nostre col-
line, come non ce ne fossero abbastanza di caser-
mone, una attaccata all’altra, a rubare la terra alle 
vigne e alle acacie.
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A portare via l’aria alla collina.
Si entra.
Un poco di frittata con il salame mangiato in 

fretta, ancora mi scende per la gola il vino acido, 
aiuta a sopire la rabbia, e io di rabbia, mi manca 
oramai la forza per averne.

Il compare masticando dice che i suoi figli se 
fanno una cosa del genere giura che li ammazza 
di botte. Una terra così, buona per le viti che lui 
non aveva mai viste.

Tutta al sole faccio io, che noi ci si spaziava fino 
al mare nelle belle giornate. Da qui su si vede 
tutta la pianura, da questo collinone che sembra 
una grande bestia addormentata in riva al grande 
fiume.

I figli e la donna se ne stanno zitti.
Un altro bicchiere e me ne vado, accompagna-

to fuori da una manata sulle spalle del compare. 
Non c’è nemmeno bisogno che mi impresti un 
lume: sono tanti anni che le conosco queste col-
line. Ci sono sempre stato, e questa strada l’avrò 
fatta non so più quante volte per tornare alla mia 
terra. Questa siepe, ecco, trapiantata insieme a 
mio nonno, che ero ancora bambino, e adesso ha 
i ceppi grossi come un braccio e a scostarla per 
entrare nei campi ci si sente come un ladro. Con 
un bel tempo così, vacca se non sarebbe stato un 
anno di quelli buoni per davvero da farci tanta di 
quell’uva.

E l’anima, quella no però che non capiranno 
mai, quelli della città; l’anima della terra, l’anima 
della collina è un segreto per noi soli.
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Nemmeno i miei figli l’hanno capito, quei ba-
stardi.

Entro nella corte della casa e il cane mi corre vi-
cino trovandomi subito, al buio.

Nella cucina i figli che sono tornati dalla città 
stanno mangiando. Parlano forte e ridono. Mi sie-
do vicino al fuoco, in un cantuccio, perché questo 
è oramai il mio posto.

Toglieteci la terra, a noi, e non ci resta altro che 
un angolo in fondo alla cucina. Avrei dovuto pe-
starli, magari con il pugno sinistro, l’unico che 
riesco ancora a muovere bene dopo quel che mi 
è successo, sulla testa, come faceva mio padre con 
noi. Ma ormai sono vecchio e nemmeno più con 
la sedia a rotelle riesco a muovermi tanto bene 
come una volta. Ormai sono vecchio e sono in 
gabbia.

E poi con i figli che non capirebbero niente lo 
stesso.

Giro il triciclo e mi trascino sul letto. Chissà se 
riesco a dormire questa notte.
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